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4'SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

UFFICTO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

N 00J&5 DEL I I HAR. 2ot6

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 70 del 24-12-2015, alla ditta " Elettroidraulica s.a.s.,,
di Milito Stefano con sede in Alcamo in Via San Leonardo,2g -p.Iva 01902030gL4, per la
fornitura di materiale a completamento dell'impianto di rice trasmittente per il serviiio di
Protezione Civile Comunale.

sensi dell'art.l84 coruna 4 del D. Lgs.267100 e dell,art.2 cornma I del D.Lgs. 2g6199

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale n.2253 del23-12-2015 - Imp. 201514575- con la
quale si autoizzava la fornitura di materiale a completamento dell'impianto di rice
trasmittente per il servizio di Protezione Civile Comunale, per la gestione delle emergenze;

Accertata la regolarità della fornitura;

Vista la fattura elettronica n. 70 del 24-12-2015 della ditta "Elettroidraulica s.a.s." di Milito
Stefano con sede in Alcamo Via San Leonardo,29 - P. IVA 019020308 14 per un importo
complessivo di € 1.291,32 IVA compresaal22%o;

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. Nr. 2851792159;

Preso atto del D.U.R.C. on line prot. no1635980 INPS relativo alla Ditta Elettroidraulica
s.a.s. di Milito Stefano con scadenza il 23-03-2016 che ne attesta la regolarità contributiva;

Visto il D.lgs. nr. 16512001 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. del1810812000 n" 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. n"48197 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. n" 16l1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23-01-2015;

Vista la Circolare N' l/E del09-02-2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Visto 1o Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di liquidare alla ditta " Elettroidraulica s.a.s." di Milito Stefano con sede in Alcamo via
San Leonardo, 29 - P. IVA 01902030814 - la somma complessiva pafr ad € 1 .29I,32 al
netto dell'Iva per € 232,86 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'Iva
all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto
che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;

2.di prelevare la somma complessiva di € I.291,32 compresa IYA 22o^ dal seguente
capitolo: 114320 - denominato (6 Acquisto beni " Cod. classificazione 11.01.01.103

- Cod. transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio d'esercizio anno 2015 riportato
ai residui passivi;

3. di inviare copia della presente Deterrninazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della
compilazione del mandato di pagamento alla Ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano -
- P. M 01902030814 tramite bonifico bancario presso la Banca Don Rizzo Alcamo -
COD. IBAN: IT 73 K 08946 81780 000010452140;
dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato
ai sensi dell'art.3 L.13612010.



5.

di

4'di dare atto che la presente determinazione, a norna dell'art. 7 dellalegge r42/9o,vengapubblicata al'Albo pietorio a"r òo-ure per quindici giorni consecutivi.

di dare atto che il ore
ar"u-o uir;i;;;;;;" he pubblicato presso i et Comune

sensi della L.R. n" f2 --..
4

I

pgBnza Anna parrino



CERTIF'ICATO DI PTIBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune nonche' sul sito www.alcamo.tp-net.it in data e vi
resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo 1ì

IL SEGRETARIO GENERÀLE
Dr.Cristofaro Ricupati


